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ARESE, 29 gennaio 2019 

Agli interessati 

All’Albo delle scuole 

Sede IC 

Peter Pan v.le Einaudi 

Oggetto: iscrizioni scuola dell’infanzia 2019-20 

PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  DELLA  SCUOLA  

DELL’INFANZIA     

  “  PETER  PAN  “  DI   VIALE  EINAUDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Circolare MIUR n. 18902 del 7 novembre 2018 in merito alle iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019-2020; 
TENUTO CONTO dei bacini d’utenza comunicati dall’Amministrazione comunale di Arese nel 2016; 
VISTI gli atti d’ufficio e le domande di iscrizione formulate dal 7 al  26 gennaio 2019; 
VERIFICATO che il numero dei posti ad oggi disponibili è pari a n. 50 
 

COMUNICA 

che all’ALBO DELLE SCUOLE DON GNOCCHI (SEDE IC) E PETER PAN di Arese è esposta la  
GRADUATORIA PROVVISORIA  per la  SCUOLA DELL’INFANZIA  “ PETER PAN  “ , ai fini 
dell’accoglimento delle istanze presentate. 
 
Avverso il provvedimento in oggetto è ammesso reclamo  entro il termine di giorni 3 dalla 
pubblicazione all’ALBO della scuola (non oltre il 1° febbraio 2019) esclusivamente per errori od 
omissioni nella attribuzione dei punteggi. Contestualmente gli uffici di questa Direzione stanno 
effettuando verifiche per accertare la veridicità delle autocertificazioni effettuate. 
 
In data 5 febbraio 2019, valutati eventuali reclami pervenuti nei termini indicati e corretti d’ufficio 
eventuali errori riscontrati a seguito di controllo della documentazione, è prevista la pubblicazione 
della graduatoria definitiva, con la indicazione dell’accoglimento definitivo delle istanze.  
Le domande non accolte verranno collocate in lista d’attesa di questa scuola dell’infanzia; gli 
interessati potranno contestualmente effettuare iscrizione ad altra scuola dell’infanzia che presenta 
disponibilità di posti, dandone riscontro a questo IC. Una nuova iscrizione ad altra scuola o un 
trasferimento della domanda ad altra scuola comporta il depennamento dalla lista d’attesa di questo 
IC.  La permanenza in lista d’attesa comporta lo scorrimento della graduatoria al rendersi disponibili 
eventuali nuovi posti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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